
 
 

 

Le novità del Codice della crisi: 
Adeguati assetti, segnali della crisi e composizione negoziata  

 
Bologna, 21 settembre 2022 - Livestreaming Webex 

 
AGENDA 

10:00 – 17:00  
 

 CRIF MARKET OUTLOOK: L’OSSERVATORIO CRIF SUL MERCATO DEL CREDITO 

•       Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito   

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI  

     •     Il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 (Direttiva "Insolvency")  

•     La Direttiva e la prevenzione dei crediti deteriorati 

• L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c. 

• Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa 

✓ L’analisi degli equilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario 

✓ La verifica della sostenibilità dei debiti e del going concern a 12mesi 

✓ Il test pratico e la check-list 

     •     I segnali per l’individuazione tempestiva della crisi 

✓ Debiti per retribuzioni scaduti  

✓ Debiti verso fornitori  

✓ Esposizioni scadute nei confronti delle banche 

✓ Esposizioni debitorie nei confronti dei creditori qualificati 

     •     Il confronto con l’organo di controllo e i consulenti dell’impresa  

✓ Le previsioni contenute nel codice della crisi 

✓ Le indicazioni degli Orientamenti EBA GL-Lom  

L’ANDAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI NELL’ITALIA POST COVID: COSA CI DICONO I NUMERI 

IL NUOVO ISTITUTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI  

     •     L'istituto della composizione negoziale  

✓ Finalità 

✓ Modalità di accesso  

✓ Il ruolo dell'esperto indipendente  

✓ I doveri delle parti 

✓ Le fasi della negoziazione 

✓ I possibili esiti della procedura 

     •     Gli obblighi in capo alle banche  

     •     Le azioni di recupero del credito nel corso delle trattative  

     •     La possibile classificazione dei creditori in pendenza e al termine della negoziazione  

     •      Il nuovo istituto e la prevenzione dell'accumulo dei crediti deteriorati 

IL RUOLO DEL SERVICER NELLA GESTIONE DI UN CREDITO IN PROCEDURA  
 
PREVENIRE IL DECADIMENTO DELLA QUALITA’ DEL CREDITO 

     •     Norme a confronto  

✓ Il set informativo della lista di controllo particolareggiata 

✓ Il monitoraggio del rischio di credito richiesto dalle Guidelines on loan origination and monitoring 

 

“CRIF ACADEMY CERTIFICATE” - CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE NOMINATIVO 

ENTRATA ALL’INTERNO DELLA CRIF ACADEMY COMMUNITY: FIRMA DEL CRIF ACADEMY ALUMNI “BOOK” 


